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Editoriale

Salve, nuova generazione di Einsteiniani. 
Benvenuti nel nostro rinomato liceo.

Vi confesso che questo numero ha richiesto un 
grande sforzo da parte di tutta la redazione di 
Scripta Restant per assemblarlo. L’immedesimarsi 
nella nuova generazione di ragazzi non è stata 
una passeggiata. Perchè, vi chiederete voi. Forse 
perchè un anno qui ci ha cambiato tanto da essere 
dimentichi di come eravamo all’inizio. Forse siamo 
maturati (ci piacerebbe) e il fatto di vivere la breve 
o lunga esperienza del liceo ha fatto in modo da 
insegnarci a nostre spese come si sta in classe e come 
si digerisce tutto il sapere a casa sui libri. Oppure 
forse abbiamo tutti un principio di Alzheimer. A 
voi la scelta. Aspetta... per chi è che stavo scrivendo 
l’editoriale? Scherzo.
Dalle medie si varcano le soglie delle superiori 

con un bastimento carico carico di aspettative 
(anche illusioni) o frutto di vostre rifl essioni o di 
racconti impolverati di sorelle, fratelli, zii, cugini, 
amici, etcetera (oh Zeus, una parola in latino!). 

Alcune verranno confermate, le atre scemeranno e 
vi faranno cadere giù dal pero, per così dire. Una 
di esse suppongo che sia il giornalino scolastico, 
piattaforma cartacea su cui ognuno può esprimere 
la propria opinione nei limiti dell’ossequio: ne 
potete gustare uno scorcio tra le seguenti pagine. 
Rivolgo a voi dunque l’invito a farne parte. Portate 

voi una ventata di fresco nella redazione, distruggete 
o confermate le vostre prospettive del percorso che 
vi accingete a percorrere partecipando e dando del 
vostro, insegnando agli “anziani” del triennio che, 
come si supera l’esame di terza media, si può fare 
altrettanto con la maturità (con la giusta dose di 
determinazione, speranza e studio), aggiornandoci 
con tendenze, novità o semplicemente notizie. 
Non mi resta altro da dire se non: godetevi questo 
primo anno di liceo scientifi co e non abbiate paura 
di lasciare tracce, di partecipare attivamente, di dire 
la vostra. Buon anno!
“Moltiplicate e condividete, noi saremo la voce 

della vostra cattiva coscienza.”

di Sara Caneri IVˆB     
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Scuola

AttivaMente, scuola
di Maria Fratta

Corso patente ECDL

Torneo di scacchi

Corsi 
PET, FCE, IELTS

Pomeriggi d’arte
Gite a mostre temporanee o 
musei nella nostra città

Cineforum

Collettivo scolastico

Giornalino scolastico
(i migliori)

Corso fumetto
Analizzare e realizzare l’arte del fumetto 
con tecniche tradizionali e digitali 
Per dettagli rivolgersi al prof. Di Salvo

Studio assistito

Progetto SITE: assistente 

madrelingua inglese

Consulenza psicologica

Progetto dei club

Corso autocad
Per dettagli rivolgersi al prof. Di Salvo

Potenziamento arte e 
discipline pittoriche
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Ecco a voi alcune delle attività proposte dalla scuola nello scorso anno.
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Scuola

13 buone ragioni
per preferire l’Einstein a una come te

(o un panino di Silvia)

#1

#3

#5

#7

#9

#11

#4

#2

#13

#10

#12

#8

#6

L’ingresso alle 8:30. La Silvia e lo sceriffo.

La Cogestione, che è sempre una 
fi gata.

Le aule fantasma.

La puntuale prova anti-incendio
(durante la peggior 

interrogazione).

Il personale ATA e la loro 
simpatia.

Le pagelle dei professori II:
La vendetta.

Einstein non era calvo.

Le fotocopiatrici inceppate.

Le palestre, a cui piace cambiare.

Le classi ubicate vicino ai bagni 
(e i rumori annessi).

I tecnici ed il loro prezioso aiuto 
informatico ai professori.

Scripta Restant
(e la sua mascotte).

...Tu non sai come si sta
Quando il prof chiama il tuo nome

prendi un due da impreparato
e torni al banco sconsolato....
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Scuola

5 (+1) consigli tattici
per affronare la cogestione

di Carolina Panella IVˆD

Benvenuti a tutti, nuovi Einsteiniani! Pronti 
per il primo di cinque anni di libri, quaderni, 

verifi che interrogazioni, penne perse e ansia 
perenne?
Per preparavi al meglio (tranquilli, non basterà) 

ho deciso di iniziarvi ad un progetto tipico dei 
licei: la cogestione.
La cogestione è composta da tre giornate all’anno 

organizzate dal consiglio cogestione, ossia un 
gruppo di professori e studenti che si riuniscono 
tutto l’anno per programmare le lezioni di 
didattica alternativa, chiamate ‘collettivi’. Ci sono 
molti collettivi in una sola giornata distribuiti su 
due moduli da due ore l’uno, il primo dalle 8:45 
alle 10:45 e il secondo dalle 11:15 alle 13:15 separati 
da un intervallo.
Ogni studente qualche giorno prima deve 

prenotare i due collettivi che più gli interessano, 
uno per modulo, con il nome e la classe, nel 
rispetto della capienza prevista, che spesso 
non è suffi ciente per il numero di studenti 
effettivamente interessati.
Ma con che criterio scegliere?
Questo dipende da cosa si vuole fare e quanto 

si è interessati ai collettivi proposti: per chi 
vuole passare due ore divertendosi con gli amici 
spesso ci sono attività sportive nelle palestre, 
per gli appassionati ai grandi problemi che 
affl iggono l’umanità negli ultimi anni ci sono i 
collettivi in aula magna, i quali spesso espongono 
teorie interessanti: vengono proposti tantissimi 
collettivi su argomenti non solo collegati alla 
scuola e, infi ne, per quelli che vorrebbero una 
proposta più leggera ci sono ovviamente dei fi lm.

Molti dei collettivi si ripetono durante le giornate 
di cogestione. Alcuni durante gli anni rimangono 
invariati come quello sull’alimentazione o la 
riproduzione del fi lm “dottor Stranamore” con 
successiva spiegazione del professor Cervesato, 
riservata alle quarte e alle quinte, circa le armi 
nucleari. Quest’ultimi sono rimasti una costante 
negli anni.
Ma passiamo ai consigli tattici: siccome ogni 

anno si ricasca sempre negli stessi errori ho 
deciso di scrivere i 5 (+ 1 bonus) consigli tattici 
che sarebbe meglio rispettare per evitare la noia.
1. Evitare l’aula magna perché la grande platea 

è dispersiva e poco coinvolgente (inoltre spesso 
da metà incontro in poi le persone iniziano ad 
andarsene e quindi non si riesce più a seguire 
anche se l’argomento è interessante);
2. Quando comunicano l’orario di apertura 

del sito per le iscrizioni, assicurati impostare la 
sveglia 5 minuti prima per poter scegliere fra 
i collettivi migliori poiché sono tutti a numero 
chiuso;
3. Non ti sei prenotato a causa di un asteroide 

che ha colpito casa tua, rompendoti il computer? 
Niente panico, passa dalla vicepresidenza e 
chiedi al professor Albergati o alla professoressa 
Pelliccia di farti una giustifi ca per andare al 
collettivo che più ti interessa;
4. Se c’è un collettivo in cui parla il professor 

Cervesato aperto alle prime vai, io lo trovo 
geniale;
5. Stessa cosa con il relatore Caccianiga;
6. Non giudicare un collettivo dal titolo, magari 

è solo il relatore che non ha avuto idee migliori.
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Scuola
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Per non rimanere come la 
cotoletta

in un panino di Silvia
di Ylenia Genovese IIIˆC

Un caloroso benvenuto a tutti i nuovi 
Einstaniani nel magico mondo del liceo, dove 
passerete il vostro tempo dal lunedì al sabato, 
quattro o cinque ore (a seconda dei giorni), 
dove dovrete ascoltare per lunghissimo tempo 
lezioni di matematica, scienze, latino e tante 
altre fantastiche materie! A dire il vero il mondo 
del liceo non è cosi male: alcuni argomenti e 
materie, soprattutto se affrontati nel modo 
giusto, possono essere molto interessanti. Poi, 
guardando ai lati positivi, qua al liceo abbiamo 
il bar, una novità, immagino, per tutti voi. Il 
bar della Silvia, che piano piano imparerete 
a conoscere, è uno dei pilastri portanti del 
liceo scientifi co Einstein: il nostro bar sfama 
circa mille e cento studenti oltre agli affamati 
professori. Proprio perché siamo così tanti ad 
andarci spesso, quando ero una primina, come 
voi mi è capitato di rimanere a bocca asciutta 
e sentire lo stomaco che brontolava per tutto il 
resto della giornata scolastica ed emetteva strani 
rumori che di certo non erano apprezzati dalla 
mia compagna di banco. Ma in questo articolo 
cercherò di darvi qualche dritta e trucchetto per 
non rimanere a bocca asciutta (o fritti come una 
cotoletta in uno dei panini di Silvia) quando 
avete una fame terribile e per evitare la ressa di 
gente: 
1. Attrezzatevi di monete perché se al bar in 

pieno intervallo vi presentate con un pezzo da 
dieci o venti euro per prendere solo una pizzetta, 
prima fate svenire Silvia e poi tutti gli altri che 
sono in fi la dietro di voi dall’impazienza;
2. Se avete la sfortuna che la vostra classe non 

si trovi al piano terra, di fi anco al bar, ma al 
secondo, terzo o primo piano, cinque minuti 
prima del suono della campanella decidete cosa 
comprare, preparate i soldi giusti e appena fi nita 
l’ora precipitatevi giù al bar;
3. Se magari il vostro professore vi ha 

trattenuti due minuti in più in classe e ormai 
si è formato tutto il via vai delle persone sulle 
scale principali, utilizzate le scale antincendio 
che sono sempre semideserte e ci metterete un 
secondo per arrivare al bar;
4. Una fi gura molto importante nella classe è 

colui o colei che essendo particolarmente veloce 
e agile sarà incaricato dalla prima fi no alla quinta 
liceo di portare i rifornimenti di cibo in classe. 
Quindi, prima dell’intervallo, scegliete l’eroe di 
guerra che dovrà affrontare tutto il branco di 
studenti che si affolla davanti al bar: ditegli ciò 
che volete e dategli i soldi;
5. Se sapete che siete in laboratorio o nell’ora 

successiva avete un professore che tende quasi 
sempre ad arrivare cinque, dieci minuti dopo 
l’inizio dell’ora, ordinate al bar ciò che volete 
dopo che la coda è diminuita, così riuscirete 
anche a mangiare la vostra pizzetta o il vostro 
toast caldo;
6. Se dovete rimanere a qualche attività 

pomeridiana come il giornalino, il club di scacchi 
o il club di fotografi a vi conviene ordinare verso 
la seconda o la terza ora il panino o qualunque 
sia la vostra ordinazione preferita per pranzo 
di modo che alla fi ne delle lezioni vi accorra 
solamente passare al bar, dire il vostro nome, 
pagare e gustarvi il vostro frugale pranzo.
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bar

scale

aula magna

scale 
antincendio

palestra 
maschile

studio della 
psicologa

le classi più 
fortunate

palestra 
delle 

colonne

parcheggio 
biciclette

Pian Terreno
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scale

scale 
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Ingresso

laboratorio 
lingue

aula 
professori

zona 
macchinette

aula collegio

presidenza
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Vocaboli paraculo

Guida rapida per meritarsi un otto esclusivamente per la precisione della scelta lessicale, adatto 
a temi, interrogazioni e discorsi raffi nati dei quali ben poco si sta comprendendo l’argomento.

Ammorbare Rendere malsano e infetto. Appestare.

dirimere Dividere. Oppure mettere fi ne, risolvere defi nitamente (ad esempio 
una lite, una controversia).

assimilare Assorbire sostanze nutritive o, per noi colti, fare nostro il sapere.

alludere Accennare in modo indiretto, velatamentte... un po’ come tutti 
i poeti o quei professori che ci chiamano per nome durante le 
verifi che.

ottuagenario Anziano di ottant’anni.
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Reminescenza La facoltà di richiamare alla memoria cose vedute o apprese.

Equanimita` Serenità e imparzialità nell’assumere una posizione o nel 
pronunciare un giudizio.

Divulgare Rendere accessibili a un maggior numero di persone nozioni 
scientifi che e tecniche, con un’esposizione semplice e piana.
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Svago

E l’eco rispose...
di Sara Caneri IVˆB     

Seconda guerra mondiale in Francia. Situazione 
di stallo con l’occupazione tedesca sopra la 
linea di demarcazione e sotto un quadro non 
altrettanto chiaro su cosa signifi ca “zona libera”, 
che negli anni dal 1940 al 1944 pare sia destinata 
a rimanere assoggettata al Terzo Reich.
Per gli ebrei il destino sembra portarli in un 
solo senso, verso i campi di lavoro; tranne che 
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Due brutali assassini uniti da un patto efferato: annegare 
nel fuoco i peccati d’America, ricacciando coppie note e 
ricche nelle fi amme del settimo girone infernale. Il loro 

mirino punta dapprima sulla famiglia Malone, poi su i 
Meacham, i Jablonsky ed i Chun. Il trattamento a loro 
riservato è lo stesso e si conclude con un falò capace di 
cancellare tutto, tranne le frasi in latino criptiche che i 
due (Pidge e Hawk) si lasciano indietro di proposito.
Il caso passa nelle mani del sergente Lindsay Boxer 
e dell’ispettore Richard Conklin. La serie di delitti 
sarà risolta con una buona dose di fortuna, ma 
la consapevolezza di averla risolta farà passare i 
protagonisti dal settimo inferno al settimo cielo.
In contemporanea si indaga sulla scomparsa del 
personaggio pubblico e fi glio del governatore 
Michael Champion. L’imputata è Junie Moon, una 
passeggiatrice di San Francisco, una ragazzina 
pateticamente romantica. Pare caschi dalle nuvole con 

la sua espressione da Bambi, ma grazie al suo avvocato 
difensore L. Diana Davis darà del fi lo da torcere a Yuki 
Castellano, responsabile della difesa.
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Svago

Un nome un programma.
Silvana è una ghostwriter capace di leggere e di cogliere 
le peculiarità di ogni persona. 
Lavora alle dipendenze di Enrico Fuschi, presso la 
casa editrice l’Erica. Avrebbe anche un buon rapporto 
con lui, se il suddetto non pretendesse di farle scrivere 
un romanzo fasullo sulla voce degli angeli e di farla 
collaborare con Bianca, scrittrice dei volumi iniziali sul 
medesimo tema.
La narrazione lineare viene interrotta e si concilia con 
un giallo in cui la protagonista è coinvolta sin dagli inizi. 
Il suo dono (l’empatia) riuscirà a superare e vincere il 
crimine.
L’ intreccio, che ad un certo punto si trasformerà in una 
storia d’amore, permetterà a Silvana di scoprire se stessa.
È una lettura leggera e dai risvolti imprevedibili. 
Il carattere di Vani è risaltato da (e dominante in) ogni 
scena. Intuito spiccato, sarcasmo e determinazione sono 
solo tre delle sue caratteristiche e pregi.
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per un paio di bambini, per l’esattezza fratelli, di Parigi, 
Joseph e Maurice Joffo, che partono con in testa il 
motto “Liberté, Égalité, Fraternité” e la speranza nel 
cuore di trovare un posto che rispetti questi principi.
Il romanzo di viaggio racconta dell’itinerario dei 
due, delle peripezie che li coglieranno e di come un 
decenne ed un dodicenne possano sopravvivere alla 
dura realtà bellica, a volte ricorrendo al mercato nero 
ed al sabotaggio.
Il libro è genuino; permette di entrare nell’ottica di 
un ragazzino in un momento tanto critico mondiale. 
L’epilogo, in particolare, risveglia il lettore e lo esorta a 
prendere questa autobiografi a per rifl ettere su quanto 
si è fortunati a non doversi preoccupare di caricarsi 
in spalla una sacca di tela e camminare verso il futuro 
ignoto.
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Giochi

Se una notte d’inverno un 
giocatore

Horizontal
2. La barista della scuola

4. A che piano è la biblioteca? RIA----
5. E’ nel dieci, ma non è un bel voto.

6. A che piano è la palestra con le colonne? 
T---

7 . Quando manca la luce, lo è.

Vertical
î. Nel giornalino, dopo Scripta
3. Questa materia si inizia dalla terza

1

3

2

4

5 6

7

Crucieinstein

di Giacomo Pavoni IIˆB
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Giochi

Calcolo  enigmatico

A X  2  = B

+

1

=

C=  7  :D

=

2

+

A + B + C + D = 17

A + B - C - D = ?

>

>

>

>

Il ladro

Un ladro spia un uomo mentre chiude una valigetta con un lucchetto a tre cifre.
Il ladro non ha potuto vedere la combinazione, ma è riuscito a notare 
che due cifre CONSECUTIVE del codice sono UGUALI e che la 
rimanente è DIVERSA.
Contando che il ladro riesce a provare una combinazione in 5 SECONDI 
e che ha a disposizione solo 7 MINUTI E MEZZO prima che l’uomo 
torni, 

QUAL E’ LA PROBABILITA’ CHE IL LADRO RIESCA AD APRIRE IL 
LUCCHETTO?
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Giochi

Soluzione giochi

1

3

2

4

56

7

silvia

rialzato

uno

buio

terra

r

e

t

n

f

l

s

f

i

a

Calcolo enigmatico:

A = 3
B = 6
C = 7
D = 1

A + B + C + D = 17
A + B - C - D = 1

Processo risolutivo:
con A = x
x+2x+(2x+1)+(2x+1):7=17

Il ladro:

Numero di codici possibili:
  - combinazioni in lettere 
possibili:    X-X-Y    V    
Y-X-X  
X può essere un qualsiasi 
numero da 0 a 9 (10 poss.)
Y è diverso da X (9 poss.)
Numero di codici possibili= 

XY= 10 x 9= 90 x2 (bisogna 
contare le possibilità anche 
per Y-X-X  
=180 comb. poss.
  -Tempo richiesto:
180 x 5= 900 sec.= 15 minuti
  -Probabilità:
7.5 minuti= 50% di 15 minuti
Quindi, probabilità di apertura 

del lucchetto= 50%

Crucieinstein:
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